PROGETTO
“Creativa - Mente: risorse creative per l’integrazione sociale”
Casa famiglia “Gemelli Diversi” – G.A.M. “Volo Libero” – C.P.A. “Vinovo”
Anno 2016

Premessa
La presenza in Italia di minori stranieri non accompagnati è un fenomeno in continua crescita.
Questi “giovani migranti” partono dal proprio paese d’origine con l’obiettivo di contribuire al
mantenimento della famiglia rimasta nella terra di provenienza e migliorare la propria condizione
socio-economica; sono investiti di una responsabilità che impone loro di muoversi come adulti, pur
essendo ancora molto giovani, per riuscire a stabilirsi nel contesto d’accoglienza e portare avanti il
proprio “progetto migratorio”. Giunti in Italia, i minori vengono accolti presso le strutture preposte
presenti sul territorio e vengono inseriti in progetti che hanno come obiettivo quello di agevolare il
processo di scolarizzazione e integrazione nel tessuto sociale, favorire l’inclusione e prevenire la
devianza. Aderire a questi percorsi, tuttavia, significa mettere in discussione il proprio progetto
migratorio che ha come scopo principale quello di migliorare la propria condizione dal punto di
vista economico; inoltre, questi progetti di integrazione, spesso vengono percepiti come tentativi di
erosione culturale e come potenziale perdita dei valori originari. Per questi motivi appare
importante incoraggiare questo percorso di doppia appartenenza, appoggiando il loro desiderio di
inserimento nel mondo lavorativo attraverso corsi di formazione professionale o percorsi di
avviamento al lavoro, ma allo stesso tempo includendo esperienze di apprendimento della lingua
italiana, di acquisizione ed interiorizzazione del sistema delle regole, di incoraggiamento alla cura
di sé e dell’ambiente di vita. Sulla base di queste valutazioni e in continuità con il progetto di
“Alfabetizzazione in lingua italiana per minori stranieri” attuato nel 2014 presso il C.P.A e la Casa
Famiglia “Gemelli Diversi” dell’I.S.F., nasce il progetto “Creativa – Mente: risorse creative per
l’integrazione sociale”. Facendo riferimento alla precedente esperienza di collaborazione tra
l’A.I.I.S.S. e il Coordinamento dei Servizi Socio Assistenziali dell’Istituto Sacra Famiglia, si è scelto di
impostare le attività evitando lezioni frontali che implicano una valutazione, ma basandosi sulla
condivisione di esperienze ludico – ricreative che possano stimolare le risorse e le capacità
relazionali del minore, sostenendolo nei processi di socializzazione tra pari e con la comunità di
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riferimento. Accogliere quelli che i minori presentano come i bisogni più pressanti, mettere in luce
le competenze e le qualità presenti piuttosto che le mancanze, promuovere esperienze di
condivisione e rispetto delle differenze, favorire il delicato processo di ridefinizione del Sé fornendo
loro un rispecchiamento adeguato, rappresentano aspetti fondamentali del complesso processo di
integrazione che possono essere stimolati all’interno di una relazione funzionale e gratificante con il
contesto di accoglienza.

Obiettivi generali e specifici
Sulla base delle considerazioni esposte, il progetto “Creativa – Mente: risorse creative per
l’integrazione sociale” si pone l’obiettivo di stimolare la creatività lavorando con le risorse presenti,
ossia con tutto ciò che costituisce il bagaglio personale del minore straniero, affinché la sua storia
possa diventare un punto di forza dal quale partire e non un limite da superare. La creatività indica
la capacità di trasformare le idee in prodotti nuovi, significativi e validi sia a livello individuale che
sociale; allo stesso modo, la creatività rappresenta anche un modo di usare la mente, di trattare le
informazioni in maniera innovativa, liberi dai preconcetti e dai pregiudizi. La possibilità di
promuovere percorsi educativi e formativi rispettosi dei bisogni di crescita dei minori, facilitando
l’integrazione sociale, include una serie di obiettivi più specifici come:
 Acquisizione di conoscenze informatiche per favorire l’utilizzo del computer come
strumento di apprendimento e di lavoro.
 Svolgere attività di gruppo nelle quali ciascuno abbia un ruolo e un compito specifico al fine
di perseguire un obiettivo condiviso.
 Prendersi cura dell’ambiente di vita, rendendo più confortevole l’abitazione in cui i minori
sono ospitati attraverso piccoli lavori di pittura, edilizia e falegnameria.
 Far emergere e stimolare le competenze cognitive e relazionali di ciascun minore attraverso
attività ludico – ricreative, incrementando il senso di autostima.
 Promuovere i valori della solidarietà e dell’impegno per favorire l’acquisizione di un senso
di fiducia e di appartenenza alla comunità di accoglienza.
 Osservare le dinamiche che si creano all’interno del gruppo per agevolare l’instaurarsi di
relazioni funzionali.
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Soggetti attuatori del progetto

Dott.ssa Francesca Puca, psicologa-psicoterapeuta.
Dott.ssa Giulia Tenuta, psicologa.

Destinatari dell’intervento
I destinatari del progetto sono i minori accolti dall’Istituto Sacra Famiglia di Roma presso il Centro
di Pronta Accoglienza “Vinovo”, il Gruppo Appartamento Minori “Volo Libero” e la Casa Famiglia
“Gemelli Diversi”.

Metodologia e attività
La metodologia adottata nel progetto sarà di tipo attivo, integrando momenti di confronto e di
dialogo con attività pratiche, al fine di promuovere l’interesse e la partecipazione dei minori
coinvolti.
In particolare, saranno realizzate le seguenti attività:


Giochi di simulazione e di ruolo al fine di stimolare aspetti emotivi.



Giochi da tavolo che favoriscano l’acquisizione della lingua italiana.



Esercitazioni al computer per acquisire maggiori competenze informatiche.



Disegno e Pittura di pareti e spazi esterni per favorire la creatività.

Sede di attuazione
Per lo svolgimento del progetto verranno utilizzati gli spazi presenti all’interno della Sede Centrale
dell’Ente.
Materiali
Si allega Elenco Materiali.
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Tempi di realizzazione
Il progetto avrà una durata di quattro mesi (Febbraio 2016/Maggio 2016), per un totale di 80 ore
durante le quali i soggetti attuatori del progetto saranno presenti congiuntamente una mattina a
settimana, in un giorno da concordare.

Valutazione
Il progetto prevede un sistema di valutazione durante il suo ciclo di vita, che ne garantisce il
monitoraggio e la verifica degli esiti raggiunti. In particolare, al fine di effettuare un controllo
costante sulle attività progettuali, verranno prodotti dei report e verranno effettuati degli incontri di
verifica con gli operatori e i responsabili delle strutture dell’Istituto Sacra Famiglia.

Costi
Il compenso per le prestazioni professionali svolte dai soggetti attuatori sarà a carico dell’ A.I.I.S.S.

AREA INFORMATICO – CREATIVA
Spese a carico dell’Ente ospitante:
OGGETTO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

Software per PC

250,00 €

1

250,00 €

LIM/Videoproiettore

1.100 € /300 €

1

1.100 € /300,00 €

OGGETTO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

CD-R

2€

20

40 €

Spese a carico dell’AIISS:
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AREA LUDICO – RICREATIVA

Spese a carico dell’AIISS:

OGGETTO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

Pennarelli Giotto 96

13,00 €

1

13,00 €

Pastelli Giotto 24

9,00 €

2

18,00 €

Confezione Penne

10,00 €

1

10,00 €

Confezione Matite

5,00 €

1

5,00 €

Gomme per cancellare

1,50 €

6

9,00 €

Temperamatite

1,00 €

6

6,00 €

Forbici per carta

3,00 €

4

12,00 €

Quaderni

1,00 €

25

25,00 €

Giochi da tavolo a carico dell’AIISS:

Carte Uno

10,00 €

Battaglia Navale

15,00 €

La Lince

15,00 €

Shangai

6,00 €

Domino

6,00 €

Memory Card

10,00 €
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AREA BRICOLAGE E PITTURA CREATIVA

Spese a carico dell’Ente ospitante:
OGGETTO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

Pennellessa

10,00 €

2

20,00 €

Pennello Medio

5,00 €

4

20,00 €

Rullo

10,00 €

2

20,00 €

Scalpello per pietra

15,00 €

1

15,00 €

Rotolo di cartone

10,00 €

1

10,00 €

Spatola per rasare

8,00 €

2

16,00 €

Rotolo carta abrasiva

10,00 €

1

10,00 €

Idropittura murale

6,00 €/lt

10 lt

60,00 €

Stucco in pasta esterno

30,00 €/5 lt

20 lt

120,00 €

Secchio per pittura

5,00 €

2

10,00 €

Acquaragia

5,00 €

1

5,00 €

OGGETTO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

Martello

10,00 €

1

10,00 €

Chiodi

5,00 €

1

5,00 €

Rotolo sughero 10 mt

20,00 €

1

20,00 €

Pedana in legno

20,00 €

3

60,00 €

Cassette di legno

8,00 €

4

32,00 €

Pennello

5,00 €

2

10,00 €

Smalto per legno 1 lt

25,00 €

1

25,00 €

Colla

5,00 €

1

5,00 €

Colori acrilici

20,00 €

1

20,00 €

Spese a carico dell’AIISS:
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Totale spese a carico dell’Ente ospitante:
306,00 € + 1.350,00 € (con l’acquisto del software e della LIM) = 1.656,00 €
306,00 € + 550,00 € (con l’acquisto del software e del videoproiettore) = 856,00 €
Totale spese a carico dell’AIISS:
387,00 €

Roma, 02 febbraio 2016
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